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Altra insegna di Camerana Villa che ti invita a fermarti. 

 

 

 

Frazione Pasiotti e la chiesa di S. Grato. 

 

 

  



 

 

Cappella votiva che si trova nel confine di Camerana

piastrellato, rappresenta una Madonna, 

del lettore, la copia autentica di questo quadro lo troviamo nella Galleria Palatina di Firenze). La 

costruzione, del 1913, è molto bella.

L’opera Madonna della Seggiola, è di Raffaello (diame

rubato dai francesi, ma restituito poi nel 1815. La 
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che si trova nel confine di Camerana-Monesiglio (dei fratelli Mosca). Il quadro

piastrellato, rappresenta una Madonna, che protegge i viandanti nel loro cammino (per la curiosità 

del lettore, la copia autentica di questo quadro lo troviamo nella Galleria Palatina di Firenze). La 

costruzione, del 1913, è molto bella. 
 

 

 

, è di Raffaello (diametro cm. 71). Nel 1799 il dipinto su olio, era stato 

rubato dai francesi, ma restituito poi nel 1815. La copia che vediamo sopra, è stata eseguita alla perfezione.

 

Monesiglio (dei fratelli Mosca). Il quadro-

che protegge i viandanti nel loro cammino (per la curiosità 

del lettore, la copia autentica di questo quadro lo troviamo nella Galleria Palatina di Firenze). La 

tro cm. 71). Nel 1799 il dipinto su olio, era stato 

che vediamo sopra, è stata eseguita alla perfezione. 
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Chiesa campestre di S. Paolo, che si trova sopra Camerana Villa. 

 

 

Dal 1981 è in funzione, nella Valle Belbo, una pista da sci di fondo. La pista, circondata da una natura di rara 

bellezza, è incomparabile. Il Rifugio Pavoncella, sulle sponde del Belbo, ha capienza di 20 posti letto. 
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Cappella di S. Giovanni, circondata dai boschi della Valle Belbo. 

 

 

 

Abside di S. Giovanni.  
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Un’insegna fuori dalla chiesa ci ricorda a chi il tempio è dedicato. 

 

 

Cippi in pietra a ricordo della barbarie nazista.  
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Il monumento ai Caduti di tutte le guerre. 
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Una targa addossata al muro ci ricorda che siamo al Rifugio Pavoncella. 

 

 

Una targa a ricordare chi non è tornato e non ha nome. 
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Chiesa di S. Antonio, in Camerana Contrada, durante i lavori di ristrutturazione. 

 

Una perla: Cortemi(g)lia. Ma chi passa in macchina, non bada poi tanto ai cartelli, se non sono “perfetti”. 

Ciò non deve stupire più di tanto: ci sono delle scritte in latino, le cui incisioni sulla pietra, per ricordare (ad 

esempio), che nell’anno 1740 si effettuò una ristrutturazione, il numero quaranta è indicato con quattro X 

(a Murazzano ne ho monitorata una con cinque C). Anche ciò è folclore locale. Ma su Cortemilia devo dire 

che in una carta geografica del 25 ottobre 1691 (in cui sono compresi i vari marchesati del Piemonte), detto 

Comune è proprio scritto CORTEMIGLIA. 



 

 

Facciata della chiesa parrocchiale di S. Antonio in frazione Contrada, del 1780. 

navata. Fuori dalla chiesa, a destra di chi entra, un grande manifesto spiega la cronistoria dell’edificio e di 

tutti coloro che hanno collaborato per abbellire la parrocchiale: pittori, decoratori, stuccatori. 

dipinto in cui si vede la Resurrezione di Gesù, tra lo stupore dei soldati che facevano la guardia al sepolcro 

affinché nessuno portasse via il cadavere del Messia.
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della chiesa parrocchiale di S. Antonio in frazione Contrada, del 1780. A destra

navata. Fuori dalla chiesa, a destra di chi entra, un grande manifesto spiega la cronistoria dell’edificio e di 

tutti coloro che hanno collaborato per abbellire la parrocchiale: pittori, decoratori, stuccatori. 

surrezione di Gesù, tra lo stupore dei soldati che facevano la guardia al sepolcro 

affinché nessuno portasse via il cadavere del Messia. 

 

A destra: l’interno della 

navata. Fuori dalla chiesa, a destra di chi entra, un grande manifesto spiega la cronistoria dell’edificio e di 

tutti coloro che hanno collaborato per abbellire la parrocchiale: pittori, decoratori, stuccatori. In basso: 

surrezione di Gesù, tra lo stupore dei soldati che facevano la guardia al sepolcro 



 

Chiesa di San Antonio in frazione Contrada. 

schiacciando il Maligno con delle dita ad artiglio. Con la mano sinistra un bilancino pesa i peccati commessi 

dagli uomini. Alla sua destra S. Giuseppe indica che il Male è sconfitto. 

sinistra si nota un diavolo cornuto) che è in compagnia con San Carlo Borromeo, il quale sta supplicando il 

santo frate. Sotto: altra chiesa di S. Antonio

della frazione Contrada. 
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in frazione Contrada. A sinistra in alto: S. Michele Arcangelo, col piede destro, sta 

schiacciando il Maligno con delle dita ad artiglio. Con la mano sinistra un bilancino pesa i peccati commessi 

dagli uomini. Alla sua destra S. Giuseppe indica che il Male è sconfitto. A destra: S. Antonio abate

nota un diavolo cornuto) che è in compagnia con San Carlo Borromeo, il quale sta supplicando il 

di S. Antonio (del sec. XVII), che si trova di fronte alla omonima parrocchiale 

 

, col piede destro, sta 

schiacciando il Maligno con delle dita ad artiglio. Con la mano sinistra un bilancino pesa i peccati commessi 

S. Antonio abate (alla sua 

nota un diavolo cornuto) che è in compagnia con San Carlo Borromeo, il quale sta supplicando il 

che si trova di fronte alla omonima parrocchiale 



 

 

 

 

Chiesa del S. Sudario. La sua costruzione, risale probabilmente al 1400

parrocchiale di Camerana. Il campanile, è stato rifatto nel 1912. 

l’entrata della chiesa.  
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La sua costruzione, risale probabilmente al 1400-1500. Anticamente era la 

parrocchiale di Camerana. Il campanile, è stato rifatto nel 1912. In basso: un rifacimento

 

1500. Anticamente era la 

un rifacimento ha modificato 



 

 

Chiesa del Santo Sudario, dove rico

deriva il canto gregoriano (540
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, dove riconosciamo S. Gregorio Magno, per via della colomba. Da lui 

deriva il canto gregoriano (540-604). E’ stato papa dal 590 al 604. 

 

per via della colomba. Da lui 

 



 

A sinistra: dipinto della chiesa del Santo Sudario. Vedendo il 

distinguere il personaggio della Bibbia, 

accetta le avversità della vita” (1500 a.C.). 

accanto a Giobbe, il teschio e uno “straccio” sul corpo quasi 
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della chiesa del Santo Sudario. Vedendo il teschio, come simbolo, mi sembra di 

o della Bibbia, S. Giobbe, che dall’ebraico significa “colui che è perseguitato, ma 

accetta le avversità della vita” (1500 a.C.). A destra: il Carpaccio, in un suo dipinto del 1510, ha inserito 

accanto a Giobbe, il teschio e uno “straccio” sul corpo quasi nudo del santo. 

 

Dipinto del Santo Sudario. 

 

come simbolo, mi sembra di 

che dall’ebraico significa “colui che è perseguitato, ma 

, in un suo dipinto del 1510, ha inserito 
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Chiesa della Natività di Maria, in Camerana Gabutti. 

  



 15 

   

A sinistra: il campanile della cappella. A destra: l’interno della chiesa Natività di Maria, in Camerana 

Gabutti,  è di una bellezza  esemplare. Sotto: il dipinto intitolato a Maria. 
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In alto: in località Gabutti puoi rilassarti con i libri della biblioteca. In basso: un dipinto murale ci indica la 

farmacia. 

 

 

 

Località Gabutti. Una scritta che non vuole morire: “CREDERE, OBBEDIRE, COMBATTERE”. 
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Cappelle di Langa 

 

 

In frazione Novelli troviamo la cappella Madonna della Neve. 
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Restauro effettuato il 23 luglio 1927. 

 

Un cartello indica a chi è dedicato il tempio. 

 

 

Dallo stradone che porta a Saliceto, si vede a malapena la chiesa Madonna della Neve, poiché nascosta 

dalle piante.  
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Chiesa di San Simone, apostolo santo. E’ uno dei dodici apostoli, detto anche cananeo, cioè zelante. 
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Chiesa di S. Simone, con l’abside semirotonda, che si trova prima di entrare nella Villa. Sotto: cappella di S. 

Rocco in frazione Contrada. 

 

  



 

S. Grato:

 

  

S. Grato: la facciata della chiesa che si trova in frazione Pasiott
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S. Grato: abside della chiesa, in borgata Pasiotti. 

  

 

la facciata della chiesa che si trova in frazione Pasiotti. A destra: la chiesa vista dal basso.

 

 

vista dal basso. 
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Altra inquadratura della Torre di Camerana.  
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Camerana annovera, tra i suoi cittadini più illustri, il marchese Filippo Del Carretto. Mondovì gli ha dedicato 

la seguente lapide: 

QUESTO MONUMENTALE PALAZZO FU GIÀ SEDE 
DELLA CASERMA DEL CARRETTO 

A RICORDO 
DEL COLONNELLO DELL’ESERCITO SARDO 
MARCHESE FILIPPO DEL CARRETTO 

NATO A CAMERANA NEL 1758, EROICO E STRENUO 
DIFENSORE DEL CASTELLO DI COSSERIA 

CONTRO L’ESERCITO FRANCESE NEL 1796 
 

 

 

Una cappella votiva che si trova nel Sentiero della Valle Belbo. Percorrere il suddetto sentiero è già 

suggestivo, poiché la flora e la fauna dominano incontrastate, però, improvvisamente, trovarsi di fronte ad 

un pilone ben dipinto, il pensiero corre a quei devoti che l’hanno costruito e fatto dipingere. Anche ciò, è 

storia di Langa. 
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Veduta di Camerana Contrada, vista dall’alto. 

________________________________________________________________________________ 

Aviopista: qui siamo nel futuro. Non sappiamo se l’iniziativa avrà un seguito. 
Fiume: Bormida. Sull’etimologia del fiume Bormida (che nasce dal monte Barbena), deriva forse, secondo 
 quanto ci suggerisce il Ferro, da una località in cui i Liguri si dedicavano al culto del dio Borman o 
 Bormo (lucus Bormanni) “bosco sacro al dio Barman”. Tale loco, continua lo storico, è ricordato 
 “a Ponente di Albenga da Anonymi Ravennatis Geographia”. 
Venti: marino e tramontana. 
Geologia: il terreno è di origine argillo-sabbiosa. 
Flora: castagno, ciliegio selvatico, betulla, faggio, frassino, gaggia, ginestra, pioppo, pino, ontano nero, 
 roverella. 
Fauna: rondine, capinera, passero, pettirosso, scricciolo, merlo, airone, upupa, picchio, cuculo, tortora, 
 pernice rossa, quaglia, fagiano, gheppio o falchetto, poiana. Scoiattolo, ghiro, tasso, lepre, volpe, 
 daino, cinghiale. Rapaci notturni: gufo, civetta. 
Rettili: vipera, biscia, orbettino. 
CHIESE E CAPPELLE 

Annunziata: è la chiesa parrocchiale. Porta la firma di Francesco Gallo, il monregalese che è stato 
 architetto militare di Vittorio Amedeo II di Savoia, autore anche di opere civili. 
Oratorio dei Disciplinati: in località Villa. 
Natività di Maria: in Camerana Gabutti. 
S. Antonio: in frazione Contrada, del 1780. 
Santa Caterina: eretta per la peste del 1600. 
S. Rocco: a Croce greca. 
Santo Sudario: la sua costruzione risale al 1400-1500. 
Madonna della Neve: in frazione Novelli. 
S. Simone. 

S. Giovanni Belbo. 
 

Camerana dipende: Tribunale di Mondovì, Pretura di Cuneo, Carabinieri di Saliceto, Comunità Montana di  
Bossolasco. Prefisso 0174 - CAP 12070. 

Denominazione: Cameranesi. 
Meridiane: una. 


